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Le neoplasie a bassa incidenza saranno oggetto del no-
stro Seminario organizzato in collaborazione con l’Isti-
tuto di Oncologia del Policlinico di Monza.
Abbiamo considerato tumori a bassa incidenza quelle
neoplasie che hanno un riscontro inferiore al 6‰ anno.
La manifestazione vedrà impegnati diversi esperti sul-
l’argomento che illustreranno ai partecipanti il giusto
percorso per affrontare queste patologie a volte “or-
fane” di farmaci, e quindi di difficile approccio tera-
peutico.

La difformità di queste neoplasie e la loro criticità tera-
peutica richiedono un approccio multidisciplinare. Dif-
ficilmente un clinico può affrontare con eguale perizia
tutti i tumori a bassa incidenza.

Lo scopo del X Seminario ITMO è quello di affrontare le
problematiche correlate alla peculiarità di queste neo-
plasie; dalla formulazione della diagnosi al miglior ap-
proccio terapeutico.

La manifestazione verrà articolata in diverse sessioni
che affronteranno le criticità delle diverse patologie. In
particolare, verranno affrontate le problematiche rela-
tive ai Tumori Neuroedocrini, ai Melanomi, ai Tumori
Rari del Rene e ai Tumori Stromali Gastrointestinali.
Altro punto focale della manifestazione è rappresen-
tato dalla lezione “Medico Legale” che vuole appro-
fondire in maniera concreta le problematiche che il
clinico si trova ad affrontare nell’approcciarsi a queste
malattie.

Nella sezione “Program out” abbiamo invitato a rela-
zionarci qualificati esperti in tema di terapie di mante-
nimento, argomento al vaglio della comunità scientifica
internazionale per gli importanti risvolti di utilità.

Le considerazioni conclusive saranno volte ad indivi-
duare ciò che dalla ricerca clinica può essere calato
nella pratica clinica in tempi brevi.
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Nuove approvazioni da EMA
e i cambiamenti nell’algoritmo
terapeutico per quanto concerne
i tumori endocrini

Background biologico e influenza
sulla sopravvivenza dei farmaci utilizzati
per il trattamento dei melanomi

Trattamento per stadio e istologia
dei tumori rari del rene

Come affrontare, da un punto di vista
legale, l’approccio alle patologie
con bassa incidenza

Le terapie di mantenimento
per le diverse patologie

Tumori stromali gastrointestinali:
dalla diagnosi al trattamento


